
Nella direzione del cambiamento  costruiamo case in legnoNella direzione del cambiamento  costruiamo case in legno



Problemi epocali come l’inquinamento atmosferico ed il riscaldamento globale ci toccano

in quanto uomini oltre che come imprese inserite in un sistema produttivo strettamente connesso con l’ambiente.

Per questo, lo sviluppo di un concetto diverso di costruire che sia in grado di abbattere drasticamente emissioni,

impiegando materiali che richiedono poca energia per essere lavorati, che siano facilmente riciclabili

e che limitino fortemente l’impiego di risorse non rinnovabili, è stato per noi particolarmente stimolante.

L’obiettivo è quello di seguire, se non di anticipare,

gli orientamenti normativi nazionali ed internazionali in termini di salvaguardia ambientale.

Dal protocollo di Kyoto a tanti regolamenti edili, molte sono le norme che mostrano la volontà

sempre più diffusa di rendere l’atmosfera più respirabile.

In questa direzione ci impegnamo a fare la nostra parte, convinti come siamo che, quando l’inventiva

e la capacità dell’uomo di innovare sono al servizio di un nobile ideale, producono grandi risultati.
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IL RESPIRO DELLA NATURA

nell’intimità della tua casa

Abitare una casa in legno è un’esperienza unica di benessere fisico e mentale.

Il sottile profumo che emana, il dolce calore che infonde, la sensazione di natura e nello stesso tempo la simbiosi

tecnologica che ne scaturisce, sono alcuni degli aspetti che rendono il legno unico nel novero dei materiali da costruzione.

Quello che infatti può essere considerato come il primo materiale usato dall’uomo per costruire,

offre anche una impressionante serie di vantaggi legati a caratteristiche fisico-chimiche

che lo rendono estremamente competitivo:

il legno è anallergico ed è in grado di creare una schermatura naturale dalle radiazioni elettromagnetiche,

la sua struttura fisica gli consente di filtrare l’aria degli ambienti rendendo la casa più salubre e,

nello stesso tempo permette di ottenere elevati coefficienti di isolamento termico,

la sua massa termica è infatti tale da esprimere una temperatura più calda d’inverno e più fresca d’estate,

e l’elevato potere traspirante consente di eliminare del tutto inconvenienti legati a condensa ed umidità.
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Risparmio energetico
Le strutture in legno abbinate ad un adeguato isolamento consentono di ridurre 
considerevolmente le spese di gestione (riscaldamento e raffrescamento 
dell’edificio), oltre che ridurre le emissioni nocive nell’ atmosfera.

Salubrità / Comfort
Il confort abitativo percepito all’interno di abitazioni in legno non ha eguali con 
nessuna altra tipologia strutturale.

Resistenza antisismica
La leggerezza ma al tempo stesso la solidità del legno permette di costruire 
abitazioni con un ottimo comportamento sismico oltre al fatto di ridurre i costi 
legati ad opere di fondazione.

Rapidità di costruzione
La semplicità di assemblaggio dei pannelli garantisce tempi di costruzione più 
che dimezzati rispetto ad una struttura tradizionale

Costi contenuti
Il progetto studiato in ogni dettaglio consente l’individuazione di un costo 
pienamente definito già in fase di preventivazione.

Libertà nel progetto
La grande elasticità di progetto delle strutture in legno consente di dare forma 
alle proprie idee seguendo uno stile personale, anche a partire da un progetto 
pensato con materiali tradizionali.  
Per noi non esistono progetti standard, esiste solo il vostro progetto.

I vantaggi di una scelta consapevole





PROGETTO E QUALITÀ

per una casa di nuova concezione



dove sotto un vestito classico batte un cuore ecologico

La struttura portante in legno permette di effettuare le fi niture esterne alle pareti con i metodi tradizionali

più idonei ai canoni estetico-urbanistici tipici della zona di ubicazione come intonaco, pietra a vista e via dicendo.

Pannello in legno multistratoCappotto isolante

Intonaco esterno Intercapedine isolante



SCHEDE COMPARATIVE PARETI ESTERNE

parete A parete B parete C

� � � � �� � � � �

� � � � � � � � � ��

COMPONENTI 
 1 DOPPIA lastra 

di cartongesso 2
Intercapedine in 

fibra di legno
(dens. 40 kg/m3)

3
Pannello 
in legno 

multistrato
4

Cappotto in fibra di 
legno (unico strato 

dens. 160 kg/m3)
5 Finitura 

esterna
Spessore 

totale 
parete

Massa 
complessiva 

(kg/mq)

Valore U 
complessivo 

(W/m2K)

Sfasamento 
termico 

(ore)

parete A cm. 2,5 4,0 9 16,0 0,8 32,3 109 0,17 20,2

parete B cm. 2,5 4,0 9 12,0 0,8 28,3 102 0,21 17,6

parete C cm. 2,5 4,0 9 6,0 0,8 22,3 93 0,30 14,0

ESTERNO
Comparazione 
del valore U
con laterizio:

cm. 102 ---> parete A 
cm. 86  ------> parete B 

cm. 56  ------> parete C

INTERCAPEDINE 
E CAPPOTTO IN 
FIBRA DI LEGNO
A MEDIA DENSITÀ

parete A parete B parete C

� � � � �� � � � �

� � � � � � � � � ��

COMPONENTI 
 1 DOPPIA lastra 

di cartongesso 2
Intercapedine in 

lana di roccia 
(dens. 40 kg/m3)

3
Pannello 
in legno 

multistrato
4

Cappotto in lana di 
roccia (unico strato 

dens. 100 kg/m3)
5 Finitura 

esterna
Spessore 

totale 
parete

Massa 
complessiva 

(kg/mq)

Valore U 
complessivo 

(W/m2K)

Sfasamento 
termico 

(ore)

parete A cm. 2,5 4,0 9 16,0 0,8 32,3 99 0,16 15,4

parete B cm. 2,5 4,0 9 10,0 0,8 26,3 93 0,21 13,7

parete C cm. 2,5 4,0 9 6,0 0,8 27,3 89 0,28 12,8

ESTERNO

Comparazione 
del valore U
con laterizio:

cm. 109 ---> parete A 
cm. 82  ------> parete B 

cm. 61  ------> parete C

INTERCAPEDINE 
E CAPPOTTO 
IN LANA 
DI ROCCIA A 
MEDIA DENSITÀ

1 2 3 4 5

INTERNO ESTERNO
20,0°C -12,0°C

13,2°C

19,3°C

-11,7°C

-11,8°C

9,5°C

1 2 3 4 5

INTERNO ESTERNO
20,0°C -12,0°C

19,1°C

11,9°C

7,4°C

-11,6°C

-11,7°C

1 2 3 54

INTERNO ESTERNO
20,0°C -12,0°C

18,8°C

8,3°C

2,1°C

-11,5°C

-11,6°C

1 2 3 4 5

12,8°C

9,9°C

19,2°C

-11,7°C

-11,8°C

INTERNO ESTERNO
20,0°C -12,0°C

1 2 3 4 5

INTERNO ESTERNO
20,0°C -12,0°C

19,2°C

12,0°C

7,8°C

-11,6°C

-11,7°C

1 2 3 54

INTERNO ESTERNO
20,0°C -12,0°C

18,8°C

8,8°C

2,5°C

-11,5°C

-11,8°C

I valori nelle schede sono puramente indicativi.



TETTO IN LEGNO

MATERIALE SPESSORE
(mm)

1 Finitura pavimento -

2 Riscaldamento a pavimento e caldana 60

3 Sistema anticalpestio 3

4 Massetto leggero 60

5 Membrana -

6 Pannello multistrato strutturale (140-180 mm) 140

7 Struttura di ancoraggio cartongesso 25

8 Pannello cartongesso 12,5

SOLAIO A
PANNELLI CON
RISCALDAMENTO 
A PAVIMENTO E 
CONTROSOFFITTO

CON ISOLAMENTO 
IN FIBRA DI LEGNO
A MEDIA ED
ALTA DENSITÀ

SOLAI DI PIANO A PANNELLO

� � � � ��

4,00

2,00

10,00

10,00

0,00

1,80
0,00

4,00
5,00

12

3

5
4

6

INTERNO

20,0°C

ESTERNO
-12,0°C -11,7°C

-11,4°C

-9,4°C

4,6°C

18,4°C
19,4°C

-11,4°C

tetto A

4,00

2,00

8,00

8,00

0,00

1,80
0,00

4,00
5,00

12
3

5

4

6

INTERNO

20,0°C

ESTERNO
-12,0°C -11,7°C

-11,4°C

-9,4°C

4,7°C

18,4°C
19,5°C

-11,4°C

tetto B

4,00

2,00

6,00

6,00

0,00

1,80
0,00

4,00
5,00

12
3

5
4

6

INTERNO

20,0°C

ESTERNO
-12,0°C -11,7°C

-11,4°C

-8,0°C

4,9°C

18,4°C
19,5°C

-11,4°C

tetto C

COMPONENTI
con isolamento in fibra di legno 1 Perlina d’abete 

o cartongesso 2 Freno
vapore 3

Isolamento in 
fibra di legno 
(strato a media 

densità 110 kg/m3)
4

Isolamento in 
fibra di legno 
(strato a media 

densità 110 kg/m3)
5

Isolamento in 
fibra di legno 
(strato ad alta 

densità 190 kg/m3)
6 Guaina 

traspirante
Spessore 

totale tetto
Massa 

complessiva 
(kg/mq)

Valore U 
complessivo 

(W/m2K)

Sfasamento 
termico 

(ore)

tetto A cm. 2,1 - 10,0 10,0 1,9 - 23,8 39 0,18 14,5

tetto B cm. 2,1 - 8,0 8,0 1,9 - 19,8 35 0,21 12,3

tetto C cm. 2,1 - 6,0 6,0 1,9 - 15,8 30 0,27 10,1

I valori nelle schede sono puramente indicativi.
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